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Tussilago farfara L.

Tossilaggine comune
Forma biologica: G rhiz - Geofite rizomatose. Piante con un particolare fusto
sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi
Descrizione: Pianta erbacea perenne, con scapi portanti un solo capolino che si
forma prima delle foglie, alta da 8 a 30cm.
Foglie: compaiono dopo la fioritura, in estate continuano il loro accrescimento,
sono ben sviluppate e raggruppate in dense rosette, con base cuoriforme,
margine sinuato-angoloso, irregolarmente dentato (denti a punta nera), verdi,
lisce e glabrescenti nel lembo superiore e bianco-tomentosa di sotto.
Fiori: L’infiorescenza è posta all'apice del fusto su un involucro cilindrico un
unico capolino di colore giallo vivo, di 2-3 cm, avvolto da squame involucrali
lineari e composto da fiori maschili e tubulosi al centro e femminili ligulati in
periferia, che si chiudono di notte, generalmente inclinati verso terra si
raddrizzano mano a mano che i fusti si allungano per fruttificare.
Frutto: sono acheni subcilindrici bianchi e tomentosi con il pappo peloso,
Tipo corologico: Eurasiat. - Eurasiatiche in senso stretto, Paleotemperato
(regioni temperate del mondo antico)
Antesi: (Fioritura): Gennaio - Aprile
Distribuzione in Italia: in tutto il territorio.
Habitat: colonizza rapidamente i terreni nudi, umidi, marnosi, spondicola lungo i
rivi dei torrenti, e scarpate argillose dal piano fino a 2.400 m
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Magnoliopsida (Dicotiledoni)

Ordine

Asterales

Famiglia

Asteraceae

Genere

Tussilago

Specie
T. farfara L.
Etimologia: Il nome generico ha origine dal latino tussis ed agere = far tossire, per le proprietà espettoranti attribuite alla pianta..
Curiosità:: con le foglie disseccate e mescolate al tabacco, venivano preparate durante l’ultima guerra delle sigarette antiasmatiche,
consumate in mancanza di prodotti migliori, da molti incalliti fumatori.
Le giovani parti della pianta possono essere usate crude come insalata o cotte come contorno.
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